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Scatti, il gioco delle tre carte...
Una sola certezza: si perde sempre!
E’ lo stesso gioco che il Governo sta cercando di fare sulla pelle dei lavoratori
della scuola sugli scatti di anzianità. La legge Tremonti prevedeva il blocco degli scatti per tre anni
2010, 2011 e 2012 salvo il loro ripristino tramite l’utilizzo del 30% dei risparmi derivanti dai tagli agli organici.

Scatto 2010:

320 milioni di €

coperti dai risparmi MIUR destinati allo scopo

Scatto 2011:
Quanto serve per pagare lo scatto?
A quanto ammontano i risparmi MIUR?
Quanto manca per restituire il gradone?

480 milioni di €
86 milioni di €
394 milioni di €

Il governo ci ha detto che per pagare gli scatti i lavoratori si devono autotassare e tirare fuori dalle
proprie tasche cioè dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (Mof) (fondo di istituto, incarichi

specifici Ata, funzioni strumentali, aree a rischio, ore eccedenti e pratica sportiva)
A quanto ammonta il MOF 2012/13?

1.386 milioni di €

Cosa resta dopo la restituzione degli scatti maturati nel 2011? 992 milioni di €

ma...

Ma non è finita qui… per pagare gli scatti degli anni successivi il Ministero
dell’Economia impone un taglio dei fondi di istituto di 350 milioni di € su base
annua. Di conseguenza nel 2014 essi saranno azzerati.
C’è di più: il Ministero dell’Economia ha posto come condizione per dare il proprio
assenso “all’operazione scatti”, l’apertura di una trattativa sulla cosiddetta produttività
individuale di docenti e ata al fine di compensare le inevitabili conseguenze negative
sulle prestazioni aggiuntive garantite dalle attuali risorse del Fondo.

Vale a dire che alcune prestazioni adesso pagate
diventeranno obbligatorie senza retribuzione!
Tradotto: vuoi gli scatti? Te li paghi con i tuoi soldi e lavori anche di più!

Quindi meno salario per i lavoratori, meno qualità dell’offerta
formativa per gli studenti
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Il Governo invece continua a tacere su precariato e piano di stabilizzazioni docenti e
Ata, tagli agli organici, finanziamento della scuola pubblica statale, docenti inidonei e
rinnovo del contratto bloccato da oltre tre anni!

La FLC CGIL ritiene questa operazione inaccettabile
e proseguirà con le iniziative di mobilitazione!

Scatti di anzianità: facciamo chiarezza

scarica il volantino allegato

www.flcgil.it

Concorso a cattedre: i sindacati chiedono maggiore trasparenza
Chiesta la pubblicazione integrale, con le risposte corrette, dei 3.500 test. Qualche chiarimento sulle
situazioni ancora in sospeso

30/11/2012

Contenuti Correlati
Concorso a cattedre: dopo le proteste il Ministero corregge
Concorso a cattedre nella scuola

Si è tenuto il 29 novembre un incontro al Miur per affrontare le questioni legate al concorso ordinario.

La FLC CGIL e le altre organizzazioni sindacali hanno fortemente sollecitato l'Amministrazione a pubblicare integralmente la batteria dei test,
con le relative risposte corrette, come previsto dal bando.

La modalità attuale, per quanto parzialmente migliorata (vedi la nostra notizia e le ultime FAQ del Ministero), dopo le numerose proteste, risulta non
corrispondente alla previsione normativa e configura anche elementi di illegittimità.

C'è stato, da parte del Dipartimento per la programmazione, un maldestro tentativo di dimostrare che questa modalità è più favorevole ai candidati.

Unitamente alle altre organizzazioni sindacali, abbiamo duramente contestato questo atteggiamento che vorrebbe imporre ai candidati, già sottoposti a
complicate procedure, anche le modalità con le quali prepararsi alla prova.

Ben vengano gli strumenti di simulazione, ma questo non può impedire che siano comunque messi a disposizione, in modo trasparente, tutti i
quesiti con le relative risposte esatte, anche per evitare le speculazioni già in atto. Ogni candidato avrà così la possibilità di scegliere la migliore modalità
per la propria preparazione.
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Abbiamo a questo punto chiesto l'intervento diretto del gabinetto del Ministro, che è stato immediatamente informato della situazione e dovrebbe
fornire una risposta ufficiale il 30 novembre.

Nel corso dell'incontro sono state illustrate le modalità di costituzione dei comitati di vigilanza nelle scuole che ospiteranno le prove, è stato ribadito che
non è prevista la sospensione delle lezioni in modo generalizzato, ma la decisione è demandata ai singoli Dirigenti, in base all'effettivo impatto delle prove
sull'attività didattica.

Per quanto riguarda la garanzia di funzionamento dei computer sono previste due simulazioni, e per qualunque anomalia, sarà comunque possibile
re-iniziare la prova avendo comunque a disposizione l'intero tempo previsto.

Per i candidati "ripescati" (domanda inserita ma non inoltrata), sarà prevista la possibilità di dichiarare i titoli valutabili, visto che non hanno potuto farlo nel
periodo tra il 7 e il 21 novembre, in quanto il sistema non lo permetteva. Eventuali candidati che avevano inserito la domanda e non risultano tutt'ora
negli elenchi dovranno essere segnalati direttamente alla Direzione generale.

È disponibile sul nostro sito uno speciale dedicato al concorso nel quale sono raccolti: la normativa aggiornata, le notizie e gli aggiornamenti sul concorso
e le nostre guide.

Per maggiori informazioni e per la consulenza è possibile rivolgersi alle tutte le sedi della FLC CGIL.

Concorso a cattedre: dopo le proteste il Ministero corregge
Modificato parzialmente il simulatore e alcune sedi per le prove. Corrette le date di nascita.

29/11/2012

Contenuti Correlati
Concorso a cattedre: prova preselettiva, dura presa di posizione del Coordinamento precari della FLC CGIL
Concorso a cattedre: a proposito del simulatore delle batterie di test
Concorso a cattedre nella scuola

Il Miur, dopo le nostre proteste, nella serata del 28 novembre è intervenuto sul simulatore dei test, anche se ancora in modo insufficiente.

Al termine della simulazione vengono indicate le risposte esatte e quelle errate, ma non è possibile rivedere le domande per individuare gli errori commessi.
Inoltre non è possibile terminare la simulazione prima dei 50 minuti se si è scelto di non rispondere a qualche domanda, cosa invece esplicitamente prevista.

Ancora una volta la fretta si dimostra cattiva consigliera e rischia di rendere illegittima tutta la procedura in considerazione che non sono rispettati i 20 giorni
previsti dal bando per la pubblicazione della batteria dei test con le relative risposte esatte.

Nell'incontro del 29 novembre al Ministero riproporremo la richiesta di maggiore trasparenza e di una piena disponibilità delle batterie di test con le relative
risposte esatte.

Sempre nella serata del 28 novembre il Miur ha ripubblicato le sedi delle prove preselettive correggendo anche le date di nascita dei candidati, che nella
precedente pubblicazione risultavano errate a causa di un disallineamento degli archivi.

La motivazione di questa ripubblicazione è l'inagibilità , a causa del maltempo, di alcune sedi scolastiche.

Consigliamo ai candidati di verificare periodicamente il calendario in considerazione di eventuali ulteriori modifiche. Ricordiamo che nell'applicazione del
simulatore è possibile verificare il proprio calendario inserendo il codice fiscale.

È disponibile sul nostro sito uno speciale dedicato al concorso nel quale sono raccolti: la normativa aggiornata, le notizie e gli aggiornamenti sul concorso e le
nostre guide.
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Per maggiori informazioni e per la consulenza è possibile rivolgersi alle tutte le sedi della FLC CGIL.

Appello ai ministri Grilli e Profumo per la restituzione dei residui attivi alle
istituzioni scolastiche

Restituire i residui attivi alle scuole
Si continuano a fare monitoraggi. Altri se ne sono fatti.
Ora basta! Appello dei Presidenti dei Consigli di Istituto,
RSU, Dirigenti, Direttori perché vengano restituiti i fondi
alle scuole
03/12/2012

Nella giornata del 28 novembre 2012 a Firenze, nell’Aula Magna
del ITIS Leonardo Da Vinci, nel corso del Seminario organizzato
dalla FLC CGIL su “Programmare le risorse finanziarie in tempi di
revisione della spesa pubblica”, è stato lanciato un appello al
Ministro dell’Economia e Finanze, Vittorio Grilli, e dell’Istruzione,
Francesco Profumo, per la restituzione dei crediti che
vantano le scuole dal 2006 cumulati come residui attivi dalle
singole scuole.
Essi sono frutto degli anticipi di cassa effettuati dalle Istituzioni
scolastiche per far fronte al pagamento delle supplenze (non
finanziate per lungo tempo dal Ministero), dei compensi degli
esami di stato e revisori, della tassa ambientale, attingendo al
fondo d’istituto e al contributo delle famiglie. Perciò devono
essere restituiti.
Con tali fondi le scuole potranno migliorare l’offerta formativa
a fronte dei mancati finanziamenti da parte del Governo.
Chiediamo che l’appello che pubblichiamo venga firmato - e inviato
- dai Presidenti del Consiglio d’istituto, dalle Rappresentanze
Sindacali Unitarie, dai Dirigenti Scolastici e dai Direttori dei servizi
Generali e Amministrativi.
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Per la riuscita dell’iniziativa chiediamo che l’appello firmato sia
indirizzato al Capo Gabinetto del Ministro Grilli
(segreteria.capogabinetto@tesoro.it) , al Capo Gabinetto del
Ministro Profumo (segreteria.cdg@istruzione.it) e alla Segreteria
FLC CGIL (organizzazione@flcgil.it).

www.flcgil.it

Gli articoli di dicembre 2012
Precari ATA: 13 dicembre ore 10.00, sit-in davanti al MIUR

05/12/2012 La FLC CGIL chiede la stabilizzazione per tutti i posti
liberi del personale ATA e la cancellazione delle norme che
prevedono la riduzione dei diritti retributivi dei lavoratori. La nostra
piattaforma su cui chiamiamo alla mobilitazione.
TFA speciali: manca solo il passaggio alle Commissioni parlamentari

04/12/2012 Imminente il parere favorevole del Consiglio di Stato.
Il testo recepisce in parte le osservazioni degli organi consultivi.
Resta aperto il tema dei 360 giorni.
Programma Annuale 2013: report sul seminario di Firenze

04/12/2012 Resoconto del seminario che si è tenuto il 28
novembre 2012 e organizzato dalla FLC CGIL e dall'Associazione
professionale Proteo Fare Sapere.
7 dicembre 2012: assemblea nazionale dei lavoratori precari della conoscenza

03/12/2012 Per sopravvivere oggi, nell'epoca della meritocrazia
senza opportunità, è necessario avere un'idea chiara sul domani
che vogliamo. Appuntamento all'ITT C. Colombo, Via Panisperna,
225 a Roma ore 10.30-17.30.
Concorso a cattedre: batterie dei test, siamo alla farsa

03/12/2012 Ormai su molti siti, gratis o a pagamento sono presenti
le batteria e le relative risposte senza alcuna certezza di
affidabilità. La FLC CGIL pronta a diffidare il MIUR.
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Appello ai ministri Grilli e Profumo per la restituzione dei residui attivi alle istituzioni scolastiche

03/12/2012 Si continuano a fare monitoraggi. Altri se ne sono fatti.
Ora basta! Appello dei Presidenti dei Consigli di Istituto, RSU,
Dirigenti, Direttori perché vengano restituiti i fondi alle scuole.
Stabilizzazioni personale ATA: nessuna certezza sui tempi e sui numeri

03/12/2012 Il MIUR, convocato al tavolo su precariato scuola
presso la Funzione Pubblica, attende ancora risposte dal Ministero
dell'Economia. Per la FLC CGIL questa discriminazione sociale nei
confronti del personale ATA deve finire. Resoconto dell'incontro
con i sindacati.
I giovani e il sindacato. Seconda giornata di seminario

01/12/2012 La giornata conclusiva di una riflessione che ha aperto
una marea di problemi. Il rapporto con i giovani e con le nuove
forme di lavoro interroga il sindacato nel profondo, anche nel suo
modo di organizzarsi e nelle sue politiche rivendicative.
Gli articoli di novembre 2012
Concorso a cattedre: i sindacati uniti chiedono maggiore trasparenza

30/11/2012 Chiesta la pubblicazione integrale, con le risposte
corrette, dei 3.500 test. Qualche chiarimento sulle situazioni
ancora in sospeso.
I giovani e il sindacato. Prima giornata di seminario

30/11/2012 Emerse subito molte e complicate problematiche della
condizione giovanile. Presentate ricerche e indagini con il
contributo di tanti ospiti. Un atto di coraggio della FLC CGIL che si
apre a problemi nuovi e inediti.
Concorso a cattedre: dopo le proteste il Ministero corregge

29/11/2012 Modificato parzialmente il simulatore e alcune sedi per
le prove. Corrette le date di nascita.
Concorso a cattedre: prova preselettiva, dura presa di posizione del Coordinamento precari della FLC CGIL

28/11/2012 Per il coordinamento ci troviamo di fronte ad un
ulteriore esempio di superficialità e incompetenza nel gestire le
questioni della scuola.
06/12/2012 9.35
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Concorso a cattedre: a proposito del simulatore delle batterie di test

28/11/2012 Un'altra dimostrazione di come al Ministero
dell'Istruzione poco interessi il vero "merito" della formazione dei
docenti.
Precari: i Tribunali di Roma e di Alessandria si esprimono a favore del diritto al riconoscimento dell'anzianità di carriera

28/11/2012 Proseguono le sentenze favorevoli ai precari a seguito
dei ricorsi avviati dalla FLC CGIL.
Indicazioni per il curricolo: il MIUR invia Regolamento e testo definitivo alle scuole

28/11/2012 Si rimane in attesa della registrazione alla Corte dei
conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Concorso a cattedre: pubblicati il calendario e i test

27/11/2012 Accolte anche le domande inserite e non inoltrate.
Adesso e Domani. Percorsi, emozioni e diritti di un generazione. Gli ospiti al seminario

27/11/2012 Il 29 e 30 novembre 2012 a Roma saranno con noi
ricercatori, docenti, esperti di comunicazione, blogger...
Per i lavoratori della conoscenza è la FLC CGIL il sindacato più rappresentativo

27/11/2012 Resi noti dall'ARAN i dati provvisori sulla
rappresentatività nei comparti pubblici.
Adesso e Domani. Percorsi, emozioni e diritti di un generazione

27/11/2012 L'appuntamento è per il 29 e il 30 novembre 2012
negli spazi della Città dell'altra economia a Roma.
Concorso a cattedre: il 27 novembre alle ore 20 il calendario e i test

27/11/2012 La visualizzazione della prova svolta sarà possibile
attraverso le istanze on line.
Pagine: 1 2 3 4 5 > »

Si comunica che le segreterie provinciali di FLC CGIL - CISL Suola - UIL Scuola - SNALS hanno indetto per
il giorno
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LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2012 dalle ore 15.30 (alle ore 17.30)
a Savona presso l'aula magna delle scuole Astengo, via Migliardi e Vené 7
una assemblea unitaria (fuori orario di servizio) per discutere il seguente o.d.g.:
1. sintesi di quanto scaturito nel corso delle assemblee unitarie del 13 novembre u.s.;
2. esito della mobilitazione;
3. valutazione delle prossime possibili iniziative da intraprendersi.
Si raccomanda la partecipazione
Link utili :

Vai al sito dell'associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE
www.proteofaresapere.it

Vai al sito del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca
www.istruzione.it

Vai al sito dell’ Ufficio Scolastico per la Liguria
www.istruzioneliguria.it

IN PRIMO PIANO

Area dedicata sul sito del MIUR:

Vai al sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale / Ambito Territoriale di Savona
www.istruzionesavona.it

Notizie in rilievo
Pubblicazione Graduatorie di Istituto personale docente 2012/2013 di I fascia - Scuola infanzia e primaria
Tutto sul Concorso Personale Docente - D.D.G. n.82 del 24 Settembre 2012
17 e 18 dicembre 2012 le prove
Indicazioni nazionali per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo
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http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2012/Novembre_12.htm
http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2012/Dicembre_12.htm

News Dicembre 2012
Data

Oggetto

Descrizione

Link

03/12/2012

Nota MIUR 3 dicembre 2012, protocollo n.7799.

D.M 29 novembre 2012, n. 192 - Applicazione Art.3, comma 3, del D.M. 10 settembre 2010,
n.249: determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di
diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico: classe di abilitazione A077.

Nota

02/12/2012

Ufficio VII - Ambito Territoriale di Savona - Chiusura uffici.

I nostri uffici dell'Ambito Territoriale di Savona rimarranno chiusi per le intere giornate di: lunedì 24
Dicembre e lunedì 31 Dicembre 2012.

Avviso

02/12/2012

Conferenza di Servizio martedì 11 dicembre 2012 ore Il Direttore Pupazzoni ha invitato martedì 11 dicembre 2012 tutti i Dirigenti Scolastici liguri alla
9,30 - Liceo Classico “D’Oria” di Genova.
Conferenza di Servizio di cui pubblichiamo l'ordine del giorno.

Avviso

News Novembre 2012
Data
30/11/2012

Oggetto

Descrizione

Link

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24 settembre
FAQ simulatore concorso docenti.
2012 - Aggiornamento FAQ.
Link

30/11/2012

"Avviso pubblico per l'assegnazione di fondi alle Istituzioni Scolastiche destinati a realizzare
attività di supporto alle Istituzioni Scolastiche Autonome, manutenzione evolutiva e
Finanziamento Scuola Digitale - Accordo MIUR, USR Liguria, tutoraggio del personale impegnato in attività didattiche nelle classi digitali. Presentazione
Regione Liguria firmato il 18/09/2012."
domanda on-line, sito web USR Liguria, scadenza 20 dicembre 2012.

30/11/2012

Referente scolastico "Cittadinanza e Costituzione".

29/11/2012

Si invitano i Dirigenti Scolastici a compilare il modulo online sul sito web di USR Liguria entro
il 20 dicembre 2012 per l'individuazione dell'insegnante referente.

Bando

Link

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24 settembre A seguito di eventi atmosferici che hanno reso impraticabili alcune aule scolastiche e di
2012 - Ripubblicato il calendario delle prove.
rettifiche sulla data di nascita di alcuni candidati, il calendario delle prove è stato ripubblicato.
Link

28/11/2012

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24 settembre Elenco dei candidati alla prova preselettiva nella regione Liguria con indicazione della sede,
2012 - Elenco sedi e sessioni dei candidati per la prova dell' aula, del giorno e dell' orario della convocazione.
preselettiva nella regione Liguria.
Link con Ufficio Scolastico Regionale Liguria competente a gestire la procedura --->

27/11/2012

Concorso personale docente - D.D.G. n. 82 del 24 settembre
2012 - Prove preselettive.

Link
Calendario delle prove preselettive

Avviso

Archivio dei quesiti d'esame
Modalità di restituzione di copia della prova svolta

27/11/2012

Progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria Progetto nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal MIUR e dal
2012/13" - Nota prot.n. 7276 del 22 novembre 2012.
CONI, con il supporto del CIP - A.S. 2012/2013: adempimenti normativi e ampliamento. I
termini di scadenza validi sono indicati nei due modelli di domanda.

Nota
Allegato 1
Allegato 2

27/11/2012

Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e Online il testo definitivo del Regolamento recante le indicazioni nazionali per il curricolo della
del primo ciclo di istruzione. Regolamento firmato e testo scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
definitivo.(Nota prot.n. 7734 del 26 novembre 2012)

Nota

26/11/2012

Personale Docente Concorso D.M. 82/2012 - 17 e 18 Il calendari delle sessioni di esame verranno pubblicati il giorno 27 novembre 2012 sulla rete
dicembre 2012 le prove preselettive - Avviso del 23 intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it) , nonché sui siti internet degli Uffici
Scolastici Regionali competenti a gestire la procedura.
novembre 2012.

Avviso

26/11/2012

Personale Docente Concorso D.M. 82/2012 - Costituzioni delle Le domande potranno essere presentate, esclusivamente tramite la procedura informatica
commissioni giudicatrici - Nota prot.n. 8899 del 23 novembre Polis (Istanze On Line) disponibile sul sito www.istruzione.it a partire dal 27 novembre 2012
2012.
e fino alle ore 14,00 del 12 dicembre 2012.

Nota

23/11/2012

Rinvio pubblicazione graduatorie di istituto personale docente di In riferimento ad alcuni problemi tecnici relativi alle graduatorie in oggetto, la pubblicazione
1^ fascia di scuola secondaria di 1^ e 2^ grado.
prevista per il 23 novembre 2012, è sospesa e rinviata a data da destinarsi. Sarà cura dello
scrivente comunicare non appena possibile la nuova data di pubblicazione delle predette
graduatorie.
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Avviso

21/11/2012
Pubblicazione graduatorie di istituto personale docente
2012/2013 di I fascia - scuola secondaria di 1° e 2° grado.

20/11/2012
Convegno regionale sul profilo professionale del docente di
religione - Genova Sala Quadrivium 24 novembre 2012.

Pubblicazione all’albo di ogni istituzione scolastica della provincia in data 23/11/2012 delle
graduatorie d’istituto di I^ fascia del personale docente di scuola secondaria di 1° e 2°
grado.

Si comunica che il previsto Convegno del 24 novembre è stato annullato a data da
destinarsi.

16/11/2012

Personale Docente Concorso D.M. 82/2012 giudicatrici concorso.

Commissioni Precisazioni in merito alle procedure di acquisizione delle domande degli aspiranti presidenti e
commissari.

15/11/2012

Esami di Stato - Determinazione compensi in materia di esami Chiarimenti sui quesiti in merito ai compensi da attribuire ai componenti delle commissioni
conclusivi del secondo ciclo di istruzione.
per gli esami di Stato.

Avviso

Nota

Decreto

15/11/2012
Part-Time Docenti - Elenco aventi titolo alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la
variazione d’orario per i docenti già titolari di part-time - Scuola
Secondaria di II grado.

Rettifiche all’orario di alcuni docenti pubblicato nel provvedimento prot.n. 3954/M del 15
ottobre 2012.

Pubblicazione graduatorie di istituto personale docente
2012/2013 di I fascia - Scuola infanzia e primaria.

Pubblicazione all’albo di ogni istituzione scolastica della provincia delle graduatorie d’istituto
di I^ fascia del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria.

Elenco

Avviso

15/11/2012

9/11/2012

Esami di Stato conclusivi del corso di studio di “Dirigente di Sedi d’esame per i candidati esterni della Liguria.
Comunità” previsti per l’a.s. 2012/2013.

09/11/2012

Personale Docente - Concorso D.M. 82/2012 - Titoli di accesso Si fa presente che in caso di titolo di accesso “congiunto” (titolo che per essere valido deve
congiunti e titoli per metodi differenziati.
essere associato ad un altro) entrambi vanno indicati nei titoli presenti nel menù a tendina.

Avviso

09/11/2012

Insegnamento della religione cattolica - Nota prot.n. 2989 del 6 Pubblicazione DPR 20 agosto 2012, n. 175 – "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro
novembre 2012.
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno
2012"

Nota

07/11/2012

Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio
(150 h) Errore materiale sul precedente modulo di distinzione per l’indicazione dei corsi di studio.
Dirigenti Scolastici e personale della scuola Contingente anno
2013.

05/11/2012

Personale Docente - Concorso D.M. 82/2012 - Integrata la Si comunica che nel modello di domanda di istanze on line la sezione per la dichiarazione dei
sezione per la dichiarazione dei titoli che danno diritto alla titoli che danno diritto alla riserva dei posti è integrata con il campo “R) Militare in ferma di
riserva dei posti.
leva prolungata o equiparati”
Quanto sopra in applicazione del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2000 artt.
1014 comma 3 e 678 comma 9).

05/11/2012

Personale Docente - Concorso D.M. 82/2012 - Termine Si ricorda che il prossimo 7 novembre, alle ore 14,00, scadrà il termine per la
dell’acquisizione delle domande.
presentazione, tramite l’applicativo informatico “istanze on line”, delle domande di
partecipazione al concorso

Circolare

Avviso
Modulo agg.

Avviso

Questa newsletter, gratuita ed aperta a tutti, è distribuita via e-mail e contiene informazioni a carattere sindacale. L'indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail sono
in copia nascosta (Privacy L. 75/96).
In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i dati vengono trattati al solo fine dell'invio della newsletter, con estrema riservatezza, e non sono divulgati. La newsletter è inviata individualmente ai singoli interessati anche se trattata con l'ausilio dispedizioni collettive.
Per interrompere l'invio di questa newsletter, è sufficiente inviare un'e-mail all'indirizzo

savona@flcgil.it
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